ISCHIA
HOTEL PUNTA IMPERATORE 4*
FORIO
L’Hotel Punta Imperatore si trova nell'incantevole Baia di Citara, a circa 20 mt. dal mare e gode di una posizione panoramica
privilegiata: a 70 mt circa dai Giardini Poseidon. A disposizione degli ospiti una PISCINA OZONIZZATA esterna con
idromassaggio e il solarium attrezzato. L'Hotel dispone di ascensore, parcheggio privato fino ad esaurimento posti, nelle vicinanze
c'è un parcheggio a pagamento e uno libero. La vicinissima fermata del Bus (15 metri) agevola lo spostamento verso il porto di
Forio (collegato direttamente con Napoli) o verso il centro di Forio distante 2 km (dove poter trascorrere pomeriggi di shopping
o piacevoli serate nei numerosi locali). Tutte le Camere dispongono di: Minibar, Doccia, TV, Telefono, Aria condizionata, Servizi
igienici. Colazione Inclusa. Sono disponibili anche camere con Vista Mare. La quota include: Utilizzo della Piscina Scoperta, Utilizzo
libero dei lettini, sdraio ed ombrelloni sul bordo piscina, Posto Auto in parcheggio privato (fino ad esaurimento), Wi-Fi in tutta la
struttura. La quota non include: Tassa di soggiorno, Extra in genere.
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02.09-30.09

90
75
70

60
65
60

3°/4° Letto
3/12 Anni

3°/4° Letto
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3°/4° Letto
adulti
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QUOTE A PERSONA A NOTTE IN PERNOTTAMENTO E COLAZIONE

*SOGGIORNI MINIMO 2 NOTTI NEL WEEK END
SUPPLEMENTI: Culla (pasti esclusi): € 10 al giorno, Infant 0/2 anni: gratis nel letto con i genitori pasti esclusi, Gran Galà
Ferragosto Obbligatorio € 60 da regolare in loco (14/08), Supplemento doppia uso singola: € 40 al giorno dal 26.06-07.08 e
dal 02.09-30.09, € 60 dal 08.08-01.09, Supplemento Vista Mare € 10 a persona al giorno, Supplemento Balcone € 10 a
persona al giorno.

FORMULA VIP ALISCAFO GRATIS: La FORMULA VIP è facoltativa ed ha un costo di 40 euro a persona, include la nostra
assistenza e i trasferimenti sull' Isola da e per l'hotel prescelto, l'ALISCAFO andata e ritorno te lo REGALIAMO NOI. Bambini da
0 a 2 anni non compiuti sono completamente gratuiti, è possibile portare 1 solo bagaglio per persona pagante, ogni bagaglio
extra ha un costo di 5 euro. Il servizio, da richiedere all’atto della prenotazione, sarà disponibile fino a 48 ore prima della
partenza.
POSSIBILITA' DI COLLEGAMENTI IN BUS: Partenza dalle maggiori città italiane: Lombardia, Piemonte, Friuli, Trentino,
Veneto, Liguria, Toscana, Linea Adriatica, Umbria, Lazio, Puglia e Basilicata, con quotazione da richiedere in fase di preventivo,
include: prenotazione del pullman a/r per le varie località d’Italia in collegamento con Napoli stazione centrale, prenotazione
a/r del transfer marittimo e terrestre da/per stazione centrale in collegamento con Ischia.

OFFERTA SOGGETTA A DISPONIBILITA’ LIMITATA DISPONIBILE DAL 12.08.20

PREZZO FINITO – NESSUNA QUOTA D’ISCRIZIONE
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